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EEDDIITTOORRIIAALLEE
La brezza primaveri le è giunta in tutta I tal ia e la rivista FalsoNueve non

poteva che sfruttare la scia di questo nuovo vento per presentarvi i l terzo

numero dell ’anno, un’ondata di freschezza a seguito delle ultime polemiche

calcistiche che hanno da messo da parte i l gioco e si sono concentrate su

dinamiche arbitral i e su

battute infel ici . La nostra

rivista vuole valorizzare la

passione per i l calcio e per gl i

sport, dal nostro intento

prosegue la rubrica dedicata

al calcio provinciale

seguendo le gesta degli

Autarchici del la Città di

Chiusi, questo mese abbiamo

ascoltato la voce dei tifosi di

questa splendida squadra

dilettantistica toscana. Per i

nostalgici degl i anni 2000 potrete approfondire le storie di due grandi di quei

tempi, Gabriel Batistuta e il fenomeno Ronaldo, due grandi bomber che

hanno scritto la storia del calcio. Non mancheranno i nostri appuntamenti

mensil i con i fantastici disegni di calciodisegnato e la rubrica dedicata al

mondo del rugby!

Ne approfitto del lo spazio concessomi dal direttore Alessio Nicotra, per fargl i

i complimenti e gl i auguri, da parte di tutta la redazione FalsoNueve, per un

successo professionale che ha appena raggiunto e che ci rende orgogliosi di

essere capitanati da un Uomo di così tanto talento.

Angelo Russo
Vicedirettore di 'Falso Nueve'

VIA LE POLEMICHE, ECCO FALSO NUEVE.
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IINNSSIIGGNNEE
II LL MMAAGGNNIIFF IICCOO

Dai rifiuti dei grandi club in età giovanile passando per il
Foggia ed il Pescara di Zeman fino alla consacrazione con il
Napoli: la storia di uno dei più grandi talenti italiani.

IL PERSONAGGIO << LORENZO INSIGNE

Ci sono attaccanti letal i

sotto porta e quell i capaci

di iniziare l ’azione anche

da lontano e poi c’è Lorenzo

Insigne un attaccante atipico

capace di giocare su tutto i l

fronte d’attacco e di ubriacare i

diretti avversari con dei

dribbl ing abbaglianti oltre a

mettere i compagni di reparto

nelle migl iori condizioni per

arrivare al gol. Lo sanno bene i

tifosi del Napoli che in questi

anni hanno imparato ad

apprezzarlo ed amarlo nel

bene e nel male, così come i

tecnici che lo hanno allenato

che si sono ritrovati ad avere

un giocatore indispensabile

nel lo scacchiere della propria

squadra. Anche i più scettici

coloro che lo hanno rifiutato da

ragazzino perché troppo basso

hanno dovuto ricredersi ed

ammettere di essere di fronte

ad un talento puro. La storia di

Insigne inizia in una piccola

squadra della Campania, la

Olimpia Sant’ Arpino dove

muove i primi passi nel mondo

del calcio. La svolta arriva a

soli 1 5 anni quando il Napoli

tramite i suoi osservatori nota i l

suo talento e decide di

acquistarlo per la sua squadra

Primavera. Qui i l giovane

Lorenzo si mette in mostra

segnando ben 1 5 gol nel la

stagione 2009-201 0. L’anno

successivo Mazzarri lo fa

esordire in prima squadra e poi

viene girato al la Cavese dove

termina la stagione. La classe

cristal l ina dello scugnizzo

napoletano viene però fuori

sotto la guida del tecnico

boemo Zdenek Zeman che lo

al lena prima a Foggia in Lega

Pro e poi a Pescara in Serie B

dove diventa i l perno fisso nel

4-3-3 del boemo a suo di gol

ed assist che gli valgono

l’appellativo di Magnifico. A fine

stagione ritorna al Napoli che

decide di investire su di lui e di

tenerlo facendolo esordire

nella gara contro i l Parma in

cui segna anche la sua prima

rete con la maglia azzurra.

Come era prevedibi le i l suo

c
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grande talento e la voglia di

migl iorarsi sempre lo portano a

conquistarsi un posto da titolare

nella squadra della sua città e

per la quale tifa sin da quando

era un bambino. Inevitabilmente i

grandi club europei si accorgono

di lui e cercano in ogni modo di

strapparlo al Napoli , ma il

matrimonio tra lui ed i l club è

forte e così resta. Calmo e

tranquil lo, ma allo stesso tempo

forte e determinato vive il

presente alla giornata e con

spensieratezza incarnando in

pieno lo spirito di colui da cui ha

preso il soprannome. Insigne

infatti è per tutti i l ‘Magnifico’ dai

tempi di Pescara. Un calciatore

mai banale in campo dove tende

sempre a fare giocate degne del

suo soprannome, ma anche fuori

dove spesso si è distinto non

solo per le cose positive. Un

giocatore che fa gola a qualsiasi

al lenatore che voglia fare

risultato attraverso il bel gioco ed

uno dei più grandi talenti del

panorama calcistico ital iano

cresciuto nel vivaio di una

grande squadra come il Napoli

che ha saputo poi fare di lui i l

giocatore che adesso. Insigne

ormai non è più solo i l ragazzino

dal grande talento pronto ad

esplodere, ma è prima di tutto un

uomo che ha lavorato tanto e

continua a lavorare su se stesso

per smussare alcuni lati del suo

carattere che spesso lo mettono

in cattiva luce, ma è anche un

calciatore completo capace di

prendersi la squadra sul le spalle

nei momenti diffici l i e dare la

scossa ai compagni con i suoi

colpi migl iori . Insigne è uno di

quei giocatori che racchiude in

sé le caratteristiche tecniche dei

grandi attaccanti ed i l genio dei

poeti, con colpi di classe e

fantasia che solo chi è dotato di

estro possiede. Un calciatore che

è impossibi le non amare ed

apprezzare non solo per le sue

caratteristiche tecniche, ma

anche per i l suo modo di giocare.

Veloce e leggero come una

farfal la, ma pungente e letale

come uno scorpione. Uno di

quel l i che con una sola giocata di

fa innamorare nuovamente di

questo sport. Al legro e

spensierato proprio come il

Magnifico. .

Antonietta Canale

IL PERSONAGGIO << LORENZO INSIGNE
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BB CCOOMMEE
BBAATTIISSTTUUTTAA

Uno degli attaccanti più amati e più forti di sempre, il 'Re
Leone' che con i suoi goal ha fatto sognare milioni e milioni di
tifosi

LA SCATOLA DEI RICORDI << b come batistuta

L'Argentina ha sempre

consegnato alla storia del

calcio alcuni degl i

attaccanti più forti di tutti i

tempi. Fare una lista sarebbe

davvero diffici le e per certi versi

ingiusto perché vorrebbe dire

inevitabilmente lasciare fuori

qualcuno. Per nostra fortuna

molti di questi hanno indossato

maglie di club ital iani

arricchendo e lasciando ricordi

indelebil i nei l ibri di storia del

nostro campionato e negli

occhi di tutti gl i appassionati di

calcio del nostro paese. Tra i

tanti nomi che però occupano

ancora un posto nel reparto dei

ricordi migl iori del cuore di tanti

tifosi ce n'è uno che in I tal ia

non è mai e probabilmente non

sarà mai dimenticato. Gabriel

Omar Batistuta, i l 'Re Leone'.

Curioso il fatto che la storia

del l 'ex calciatore argentino

sarebbe potuta essere ben

diversa: da piccolo infatti la

statura e l 'amore per la

pallacanestro sembravano

spingere un giovanissimo

Gabriel verso il mondo della

palla a spicchi. Poi i Mondial i di

calcio del 1 978 con la vittoria

del la Nazionale Argentina e

l 'amore: un colpo di fulmine,

come quell i dei fi lm americani,

un cambio di direzione che

porterà Batistuta ad amare per

tutta la vita un altro mondo,

quello del calcio. Primi passi

del 'tango calcistico' del

ragazzo di Avellaneda

ovviamente in patria con

Newell 's, River e Boca prima

del salto che cambierà la vita

di Batistuta. Bagaglio in stiva e

si vola a Firenze. Con la

Fiorentina i primi tempi non

sono dei più fel ici , non tanto

per le prestazioni

del l 'argentino, che dimostra

subito un gran feeling con il

goal, quanto per i risultati del

club viola che termina la

stagione 1 991 -1 992 con la

retrocessione in serie cadetta.

I l 'Re Leone' però prende in

mano la squadra e da lì a poco

la porta prima al ritorno in A e,

successivamente, al ritorno tra

L'
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le big d'I tal ia, portando a casa

diversi trofei. Batistuta si fa

spazio nei cuori dei tifosi toscani

a suon di goal, come le 26 reti

messe a segno nell 'anno del

ritorno in serie A della 'Viola'.

Tifosi che lo amarono e non

persero occasioni per

dimostrargl ielo come la statua

esposta davanti la curva Fiesole

in occasione delle 1 00 presenze

con la maglia del la Fiorentina.

Alla fine della sua esperienza in

Toscana, Batistuta poteva

contare sul proprio curriculum

332 presenze complessive con

207 reti messe a segno (di cui

1 51 in campionato, che lo

rendono il migl ior marcatore della

storia viola in serie A). Ciò che

rimane però è anche il rimpianto

di non essere riuscito a portare a

Firenze quello scudetto che più

volte sembrava essere vicino,

specie con uno spietato bomber

dentro l 'area di quel genere. Lo

scudetto però arrivò con un'altra

maglia, quel la del la Roma:

nel l 'estate del 2000 infatti Sensi

decide di staccare un assegno

da 70 mil iardi di l ire per un

Batistuta ormai 31 enne. Un

acquisto che si rivelerà

fondamentale per la vittoria del

campionato visto che il cinismo

dell 'argentino (che metterà a

segno 20 reti) unito al l 'estro di

Totti e al la rapidità di Montel la

diedero ai capitol ini un reparto

avanzato davvero devastante.

Altre due stagioni a Roma prima

della breve parentesi al l 'Inter (6

mesi in cui non riuscì però a

lasciare lo zampino come aveva

fatto nella Capitale e in Toscana)

e dello sbarco in Qatar che

chiusero così la splendida

carriera di uno degli attaccanti

più forti di tutti i tempi.

Dopo 1 7 anni di carriera cosa è

rimasto a Batistuta? Tanti trofei,

diversi record (tra i qual i anche il

secondo piazzamento tra i

marcatori di tutti i tempi con la

maglia del l 'Argentina), la stima di

ogni appassionato di calcio e

l 'amore incondizionato di tutti i

tifosi che l 'hanno visto difendere i

colori del la propria squadra,

ruggendo e sbranando ogni

difensore avversario. Del resto

una storia bella merita sempre di

essere raccontata. Sicuramente

quella di Gabriel Batistuta è una

di quel le, una storia fatta di

ruggiti , zampate vincenti,

incornate decisive e del suono di

una mitragl iatrice che mai era

stato così dolce e poetico. Lo

sanno bene tutti i tifosi del le

squadre di cui Batigol ha vestito

la maglia che continueranno a

raccontare le sue gesta, col

ricordo dentro al cuore di quel la

mitragl iatrice, sua tipica

esultanza, che continua a

suonare ancora, ancora e

ancora. . .

Alessio Nicotra

BBAATTIISSTTUUTTAA

LA SCATOLA DEI RICORDI << B COME BATISTUTA

BBAATTIISSTTUUTTAA CCOONN LLAA

MMAAGGLLIIAA DDEELLLLAA

FFIIOORREENNTTIINNAA.. IINN IITTAALLIIAA HHAA

VVEESSTTIITTOO AANNCCHHEE LLEE

MMAAGGLLIIEE DDII RROOMMAA EE IINNTTEERR
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GGOOAALL!!
LL ''AANNGGOOLLOO DDEELL

@@dd ii sseeggnn ii dd ii ccaall ccii oo

L'ANGOLO DEL GOAL << I GOL Di ROBERTO BAGGIO
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GGOOAALL!!
LL ''AANNGGOOLLOO DDEELL

L'ANGOLO DEL GOAL << I GOL DI ROBERTO BAGGIO

@@dd ii sseeggnn ii dd ii ccaall ccii oo @@dd ii sseeggnn ii dd ii ccaall ccii oo



10

La storia di un allenatore che sta facendo attualmente
benissimo con la Real Sociedad, un ottimo equilibrio di
giovani talenti e di giocatori esperti

TOP MANAGER << EUSEBIO SACRISTAN

el cicl ismo il “gregario” è

quel corridore, magari

dal le non eccelse qualità

ma che mantiene una costanza

di risultati nel l ’arco del tempo,

che aiuta i l proprio capitano

durante la corsa per favorirne

la vittoria con tutti i mezzi leciti ;

ebbene l’al lenatore di cui

parleremo in questo numero è

l’emblema della figura del

gregario, soprattutto nella sua

fase di maggior carriera

sportiva da giocatore: Eusebio

Sacristàn . Moltissimi non

ricorderanno il suo nome; a

molti risulterà anche

sconosciuto ma il suddetto

al lenatore momentaneamente

alla Real Sociedad ha vinto, tra

i vari trofei anche una

Champions League nel 1 992

con il Barcellona di Cruyff, ed è

ancora il terzo giocatore per

presenze nella Liga alle spalle

di Zubizarreta e Raul.

Sacristàn, nato a La Seca nel

1 964, ha alle spalle un’ottima

carriera da calciatore che

spesso poi si rivela un ottima

base da cui partire per

al lenare: esordì; infatti , con la

maglia del Real Valladol id in

prima squadra a soli 1 9 anni,

nel 1 983, e si impose subito

arrivando a conquistare un

posto da titolare e diventando

indispensabile per la squadra

che conquistò in quella

stagione una delle uniche

quattro Copa de la Liga

assegnate nella storia

spagnola. Nella sua ultima

stagione in Castigl ia arrivò a

44 presenze e 7 gol, ottimo

bottino per un centrocampista.

Dopo un anno non molto

convincente all ’Atletico Madrid

approdò al Barcellona,

soprannominato in quel

periodo Dream Team , in cui

disputò 203 match in 7

stagioni, vincendo 4

Campionati, 1 Coppa del Re, 3

Supercoppe di Spagna, 1

Coppa delle Coppe e 1

Supercoppa Europea. Gli ultimi

due anni a Barcellona gli

portarono solo 36 presenze e

decise di cambiare squadra

N

EEUUSSEEBBIIOO
SSAACCRRIISSTTAANN
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approdando al Celta Vigo, per

due anni, prima di tornare lì dove

tutto era cominciato: Valladol id.

Qui disputò le sue ultime 5

stagioni, tornando ai fasti di un

tempo; indimenticabile fu i l suo

addio al calcio, nel 2002, giorno

in cui tutto lo stadio Josè Zuri l la

si disperava per la fine della sua

carriera. Abbandonato il terreno

di gioco, la voglia di mettersi in

gioco non sparì , così già nel

2003 prese il patentino da

allenatore ed entrò a far parte

dello staff di Frank Rijkaard nel

Barcellona. La sua prima vera

esperienza da allenatore arriva

con il Celta Vigo, nel marzo

2008, riuscendo a conseguire la

salvezza in Segunda Division

con due giornate di anticipo

grazie al l ’esplosione di Iago

Aspas; nel giugno 201 0 lascia la

panchina del Celta. Nel giugno

2011 , dopo quasi un anno di

inattività, si siede su quella del

Barcellona B, dove raccoglie

nel le prime due stagioni un

ottavo e un nono posto, i l

“capolavoro” sportivo avviene

nella stagione 201 3/201 4 anno in

cui raggiunge con la squadra B il

migl ior piazzamento nella sua

storia, i l terzo posto che

potrebbe portare ad una

eventuale promozione tramite

playoff se non fosse una squadra

B, appunto. I l 9 novembre 201 5

subentra al l ’esonerato David

Moyes alla guida della Real

Sociedad , la sua prima

avventura nella massima

competizione spagnola. Nella

stagione 201 5/201 6 conquista la

salvezza arrivando nono. In

questa stagione, 201 6/201 7, è

momentaneamente quarto a pari

punti con l ’Atletico Madrid del

Cholo Simeone, ad un passo

dall ’Europa che conta, un

risultato incredibi le se raggiunto

a fine stagione; sta facendo così

bene che il suo nome è stato

anche accostato al la panchina

del Barcellona subito dopo

l’annuncio dell ’addio di Enrique,

staremo a vedere. La Real

Sociedad gioca con un 4-3-3 con

il regista davanti al la difesa,

Asier I l laramendi, ex giocatore

del Real Madrid e due ali di

attacco, non pensando poi molto

al la fase difensiva, riuscendo a

vincere le partite quasi sempre

con un gol di scarto. Una

squadra che predil ige i l

possesso palla, i l giro palla

accompagnato da

vertical izzazioni veloci. Spesso la

poca esperienza ha portato a

pareggi e sconfitte in “zona

cesarini”, lasciando per strada

punti importanti per raggiungere

grandi obiettivi stagionali . La

stagione è ancora lunga, ma la

Real Sociedad ha solo la Liga a

cui pensare, chissà se Eusebio

Sacristàn riuscirà a portare la

sua squadra a quelle vittorie che

per anni hanno fatto sognare

San Sebastian, i tifosi ci credono

e il calcio ci ha insegnato che le

imprese non sono impossibi l i .

Riccardo Chiaromonte

TOP MANAGER<< EUSEBIO SACRISTAN
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RROONNAALLDDOO
FFEENNOOMMEENNOO

Raccontiamo la storia di uno degli infortuni più famosi
che hanno segnato il calcio italiano

ALZATI E SEGNA << FENOMENO RONALDO

ra i l 21 novembre 1 999,

una data che i tifosi

interisti non

dimenticheranno mai, quando il

fenomeno Ronaldo stava

giocando la 237esima partita

da professionista con una

media vicinissima a una

realizzazione per incontro,

fenomeno davvero, ma quel

giorno la sua carriera cambiò

radicalmente. Una finta, un

doppio passo come tanti ne

aveva fatti per dribblare

l ’avversario e per stupire i l

pubblico, gl i fu fatale: causò

una doppia distorsione all ’arto

inferiore destro, al ginocchio

con lesione parziale del

tendine rotuleo e alla cavigl ia. I l

calvario era soltanto al l ’ inizio,

dopo quattro settimane di

riposo ha iniziato la

rieducazione con l’obiettivo di

poter essere presente alla fase

finale della stagione e dare un

contributo importante al la

squadra regalandosi un trofeo.

Fu così che Ronaldo tornò in

campo ad apri le per la finale

d’andata della Coppa Ital ia,

bastarono sei minuti e fu di

nuovo crack; stavolta la lesione

al tendine rotuleo fu completa e

la riabil itazione effettuata con

molta più cautela.

I l doppio infortunio che

caratterizzò il capitolo

nerazzurro del calciatore fu

molto discusso all ’epoca, chi

accusava lo staff interista per

aver avuto troppo fretta nella

riabi l itazione e chi come il

professor Gerard Sail lant, che

seguì i l giocatore durante la

carriera operandolo diverse

volte disse chiaramente

“Ronaldo ha una fragil ità

congenita al tendine rotuleo”

discolpando di fatto lo staff

medico dell ’ Inter.

I l tendine rotuleo si trova al

termine dell ’articolazione del

ginocchio e corrisponde al

tessuto fibroso che collega la

rotula al la tibia creando

stabil ità articolare. Gli atleti

possono sviluppare una

lesione completa a causa del

sovraccarico provocato dai

E
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continui salti , calci, cambi di

direzione e scatti ; inoltre è

possibi le avere una

predisposizione a tale infortunio

se sono presenti difetti anatomici

o alterazioni ossee. La rottura

viene risolta chirurgicamente e

dopodiché si segue un protocollo

di assoluta immobil izzazione

dell ’arto per 5/6 settimane, prima

di poter iniziare la fisioterapia.

Ronaldo dovette aspettare un

anno e mezzo prima di ritornare

a calcare i terreni di gioco e mise

la di nuovo la firma a una rete

dopo ben 25 mesi dal l ’ultima

gioia. La stagione non finì bene

né per i l brasi l iano che uscì dal

campo in lacrime all ’Ol impico di

Roma mentre l ’ Inter perdeva lo

scudetto al l ’ultima giornata. La

rivincita per i l fenomeno fu il

mondiale del 2002 giocato in

Corea del Sud e Giappone, vinse

la classifica marcatori e una sua

doppietta fu decisiva per la

vittoria del Brasile nel la finale

contro la Germania.

A seguito del mondiale i l

giocatore si trasferì al Real

Madrid, ma Ronaldo e Milano si

ritroveranno cinque anni più tardi

quando il calciatore andò a

vestire la maglia del Milan,

tradendo i suoi ex tifosi. Con il

Milan Ronaldo esprime sprazzi

del la sua classe, alternando però

periodi mediocri a causa dei suoi

problemi fisici . I l destino ha

voluto che la sua avventura

rossonera si concludesse con un

nuovo infortunio, ancora una

volta la rottura del tendine

rotuleo, stavolta del ginocchio

sinistro e uno stop interminabile

di 1 3 mesi prima di ritornare nei

campi di casa, in Brasile, con la

maglia del Corinthians.

La storia del la Serie A e dell ’ Inter

sarebbe certamente cambiata se

il suo fuoriclasse non avesse

subito l ’ infortunio dell ’apri le del

2000 nella finale d’andata di

Coppa Ital ia, forse non sarebbe

mai avvenuta una fine

manzoniana il 5 maggio e

Ronaldo sarebbe riuscito molto

probabilmente nell ’ impresa di

conquistare i l titolo di marcatore

più prol ifico di un’annata del

nostro campionato. La lesione

completa del tendine rotuleo è un

infortunio gravissimo e comporta

un lungo periodo di stop, la

riabi l itazione deve

necessariamente agire sul la

prevenzione del sovraccarico

muscolare inevitabile nel

calciatore e attenzionare i

giocatori con una maggiore

predisposizione alla lesione.

Angelo Russo

ALZATI E SEGNA << FENOMENO RONALDO

NEL MONDIALE DEL 2002,

GIOCATO IN GIAPPONE E

COREA DEL SUD,

RONALDO HA TRASCINATO

LA NAZIONALE CARIOCA A

SUON DI GOL
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TTIIFFOOSSII
PPAARROOLLAA AAII

Il Città di Chiusi vuole rappresentare il Paese ma,
cosa pensa il Paese di loro?

GLI AUTARCHICI << PAROLA AI TIFOSI

A.S.D. Città di Chiusi si

pone come obiettivo

primario quello di

rappresentare al meglio i l

Paese ogni qual volta c'è da

disputare una gara.

Come ben sapete la squadra

mil ita nel la seconda categoria

Toscana e quindi può venire

spontaneo chiedersi cosa

spinga i tifosi, i l Paese quindi,

ad andare ogni Domenica allo

stadio per sostenere i propri

beniamini.

Per questo abbiamo lasciato la

parola ai tifosi stessi che altro

non sono che la vera anima di

una squadra di calcio, che

essa frequenti i palcoscenici

chic del la Champions League o

i campi polverosi di periferia.

Secondo Giuseppe il calcio a

Chiusi è quello nato in piazza

Duomo tra le colonne del

porticato, tra le siepi del parco

dei forti che via via si è

trasformato in un'identità ben

precisa, in un babbo e una

mamma, in un sangue che è

fonte vitale.

Una passione forte come il

travertino e, dice lui, addirittura

incomprensibi le come la l ingua

degli Etruschi che abitavano in

questi luoghi.

Chiusi è tutto, Chiusi siamo tutti

conclude.

Poi c'è Andrea, oltre che tifoso

anche giocatore, che vede nel

Città di Chiusi un modo per

ricordarsi di esperienze

passate, dei primi calci dati al

pal lone con gli amici che poi

sono diventati compagni di

squadra e delle fatiche durante

la preparazione atletica in vista

dell 'inizio del la stagione.

Per lui l 'ASD vince ogni qual

volta scende in campo perché

ogni volta che lo fa è come se

tutte le persone che assistono

alla gara scendessero a fianco

dei giocatori ed è un qualcosa

che va oltre al lo sport.

Sul la scia di pensiero della

squadra c'è Michele che vede il

Città di Chiusi come una

L'
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grande famigl ia che lotta in ogni

partita per la maglia che li

rappresenta dove il risultato

finale è una cosa secondaria

perché, secondo lui, una società

con questi valori vince in

partenza.

Naturalmente il Città di Chiusi ha

anche tifosi provenienti

dal l 'estero tipo Moritz, i l quale, è

rimasto estasiato dal legame che

si è creato tra i tifosi e la

squadra.

Quando è venuto dalla Germania

per assistere ad una gara non gli

sembrava di assistere ad una

partita di seconda categoria.

Ci è voluto poco affinché si

appassionasse alla causa

Chiusina, tanto da lasciarsi

scappare un. “Questa squadra si

merita di sal ire di due o tre

categorie”

La cosa che più lo ha

impressionato è il fatto che la

squadra conti solo sul le proprie

risorse senza chiedere aiuto

alcuno ed è per questo che sarà

a vita un Autarchico.

Ovviamente anche il Città di

Chiusi ha le sue quote rosa.

Donne di ogni età che vanno allo

stadio non solo perché gioca il

figl io, i l fidanzato o il marito ma

vanno perché anche loro

vogliono essere in prima linea

nel portare avanti questa idea di

unicità che c'è nel Città di Chiusi.

Per molte di loro l 'ASD è

condivisione, è come stare in

una famigl ia al largata dove ogni

giorno ci si conosce meglio gl i

uni con gli altri .

In ultimo, ma non per

importanza, le parole di

Francesco che rappresentano in

pieno lo sti le Autarchico.

Dice lui: “ Ci sono cose

importanti nel la vita ed il calcio è

una di queste. Cosa opinabile

magari, prima vengono la salute,

la famigl ia, i l lavoro. . .ma, quando

ti metti in gioco su un progetto

senza reti di emergenza e ti lanci

affidandoti solo ai tuoi valori,

questa scala di priorità cambia.

Dopo un'infinita trafi la di

fal l imenti siamo riusciti

quest'anno a salire di categoria e

così la mente va inesorabilmente

al ricordo di questi primi tre anni

diffici l i , quando all 'alba del

movimento Autarchico il coraggio

sfiorava la fol l ia, al sudore

versato durante gl i al lenamenti e

a quei mesi trascorsi in

isolamento dalla città perché visti

come sovversivi e sobil latori.

Adesso il Città di Chiusi è di

moda: si indossano magliette, si

condividono le feste e cosi via.

Ogni persona che incrocia la

strada del Città di Chiusi non

rimane indifferente, è

un'esperienza che ti mette a

nudo.

Rimarremo un giorno o forse

anni in seconda categoria,

smetteremo domani o fra un

secolo di dare fastidio a chi

comanda ma questo dipende

tutto da noi.

Sarà faticoso. E bell issimo”

Lunga vita al Città di Chiusi.

Mirko Barni

TTIIFFOOSSII

GLI AUTARCHICI << PAROLA AI TIFOSI



Il Chelsea ha deciso di puntare forte sui giovani e con
Andreas Christensen i "Blues" hanno finalmente trovato il
degno erede di John Terry.

TALENT SCOUT << ANDREAS CHRISTENSEN

Andreas Christensen è

nato in una piccola città

del nord-est del la

Danimarca dove lo sport

principale è il badminton e non

il calcio, anzi quest’ultimo è

semplicemente uno dei tanti

sport praticabil i ma non il più

seguito. Tuttavia i l ragazzo è

riuscito ben presto ad imporsi

nel mondo del calcio: dopo

aver tirato i primi calci nel le

giovanil i di una squadra della

zona nel 201 0 viene acquistato

da una delle società di maggior

valore della Danimarca e cioè il

Brondby IF.

Con la squadra danese il

ragazzo classe ’96 non

giocherà mai nessuna partita

da professionista, solo qualche

amichevole e qualche partita

con le giovanil i . Tuttavia i l

talento del gigante danese

viene notato da alcune squadre

di caratura mondiale:

Manchester United,

Manchester City, Arsenal e

Chelsea.

Andrè Vil las Boas è sempre

stato un grande estimatore del

talento danese e così nel 201 2

riuscì a strappare Christensen

al Brondby IF a parametro zero

e il ragazzo al momento della

firma dichiarò “Ho scelto il

Chelsea, perchè ha lo stile di

gioco che mi piace”. Tuttavia

la scelta del danese non fu

dovuta solo al fattore gioco ma

anche al fattore economico

dato che Abramovic offrì a

Christensen, ben 20.000 € a

settimana, cifra che gli è valsa

i l record di giocatore più

pagato della storia del la FA

Youth Cup. La questione

economica scatenò non poche

polemiche con molti manager

che storsero il naso di fronte

ad un ingaggio così alto per

un ragazzo – seppur bravo –

che ancora non aveva

giocato nemmeno una partita

tra i professionisti . Inserito

nel vivaio del Chelsea, i l

danese inizia a collezionare

vittore su vittorie e soprattutto

dimostra come gli osservatori

inglesi ci avessero visto bene:

A

AANNDDRREEAASS CCHHRRIISSTTEENNSSEENN
II LL GGIIGGAANNTTEE DDAANNEESSEE
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i l ragazzo ha talento. Josè

Mourinho non è uno

sprovveduto e iniziò a

chiamare il ragazzo in prima

squadra e a portarlo con sé in

panchina. Tuttavia

Christensen faticò a trovare la

maglia da titolare con i “Blues”

per cui nel Luglio 201 5 passa

in prestito biennale ai

tedeschi del Borussia

Mönchengladbach . Qui trova

una maglia da titolare e

soprattutto può giocare senza

ansia, crescere con

tranquill ità e commettere gl i

errori che tutti i giovani

devono fare. L’obbiettivo del

ragazzo è quello di migl iorare

il più possibi le nei due anni in

Germania e poi tornare al

Chelsea e giocarsi i l posto con

Cahil l e David Luiz.

I l primo anno al Borussia è

andato bene: 31 partite e 3 gol

segnati in Bundesliga

dimostrano come Favre abbia

avuto fiducia fin dal primo

momento di questo gigante.

Nella stagione attuale le

presenze sono 27

comprendendo tutte le

competizioni.

In due anni in Germania

Christensen ha dimostrato di

avere il talento per poter

diventare uno dei migl iori

difensori al Mondo.

Soprannominato “Gazzella”

per via di un fisico alto (sfiora

i l metro e novanta) i l ragazzo

è agile e veloce tanto che

alcuni esperti tedeschi

considerano il “Gigante

Danese” come il nuovo

“Jerome Boateng”. I l

paragone è calzante: infatti

esattamente come il leader

del Bayern anche il ragazzo,

sebbene molto giovane, è

elegante, di testa è

insuperabile, ha una buona

tecnica e sa calciare con

entrambi i piedi e fa della

calma i l suo punto di forza.

L’ex tecnico della nazionale

danese Olsen si è lasciato

andare dicendo che

Christensen sarà il futuro

leader difensivo della

Nazionale ma non solo come

difensore centrale ma come

jolly. Infatti per l ’ex CT il

ragazzo di proprietà del

Chelsea in futuro potrà

esprimersi anche in altri ruol i

oltre a quello di difensore

come ad esempio i l ruolo di

mediano moderno o come

centrocampista centrale.

Se i pregi sono parecchi, i

difetti sono pochi e facilmente

eliminabil i . Uno dei difetti più

evidenti riguarda i cali di

concentrazione che il

ragazzo ha nel corso dei

novanta minuti , nul la di tragico

ma comunque da eliminare.

L’altro difetto imputabile al

ragazzo è una certa

supponenza nel giocare il

pallone: rischia la giocata o il

passaggio anche quando

invece sarebbe meglio

spazzare il pal lone.

Dopo due ottime annate in

Germania Christensen

tornerà a Londra con il

chiaro intento di

conquistarsi il posto da

titolare: David Luiz e Gary

Cahill sono avvisati

Filippo Migliosi

TALENT SCOUT << ANDREAS CHRISTENSEN

""AAnnddrreeaass hhaa ddaallllaa ssuuaa

ppaarrttee llaa ggrraannddee ssttaazzzzaa,,

èè rraappiiddoo eedd èè uunn bbuuoonn

ccoollppiittoorree ddii tteessttaa.. EE ’’ uunnoo

cchhee ppuuòò eemmeerrggeerree nnee ii

pprroossssiimm ii aannnnii ,, ffoorrssee

aanncchhee iinn rruuooll ii ddiivveerrssii .. ""

MMoorrtteenn OOllsseenn
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GGOOAALL!!
LL ''AANNGGOOLLOO DDEELL

@@dd ii sseeggnn ii dd ii ccaall ccii oo

L'ANGOLO DEL GOAL << I GOL DI BAGGIO IN NAZIONALE
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GGOOAALL!!
LL ''AANNGGOOLLOO DDEELL

L'ANGOLO DEL GOAL << I GOL DEL MESE

@@dd ii sseeggnn ii dd ii ccaall ccii oo @@dd ii sseeggnn ii dd ii ccaall ccii oo
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ii ll ddeerrbbyy
ccaappiittooll iinnoo

rroommaa--llaazziioo
Il derby di Roma è un confronto che da quasi novant'anni
racconta grandi storie di calcio, tra confronti sentitissimi, finali
storiche e grandi campioni.

DERBY << IL DERBY CAPITOLINO

on c’è derby che si rispetti

che non abbia delle storie

al le spalle. Storie sportive,

sia chiaro, storie di calciatori

che umil iano sul campo i cugini

e di al lenatori che passano da

una sponda all ’altra, storie di

final i di Coppa e di scudetti , ma

anche storie di un passato che

in pochi ricordano.

In questo panorama Lazio e

Roma hanno tante, tantissime

storie da raccontare in una

stracittadina che conta oltre

cento partite.

Era l ’8 dicembre 1 929 quando,

al lo stadio della Rondinel la, si

disputò la prima partita tra le

due compagini che venne

vinta dalla Roma grazie al la

rete di Rodolfo Volk,

centravanti ital iano che ad oggi

rimane ai piani alti del la

classifica dei top scorer del

derby della Capitale.

Roma-Lazio è anche una sfida

che vive di pochi, ma intensi,

momenti di gloria. Sono solo 5

gli scudetti vinti dal le due

squadra, i l primo dei quali fu

appannaggio della Roma nella

stagione 1 941 -42. I cugini

dovettero attendere 32 anni

prima di festeggiare la vittoria

del primo tricolore vinto nella

stagione 73-74 per poi essere

di nuovo sorpassati dai

gial lorossi nove anni dopo. Gli

ultimi successi in campionato

sono storia reltivamente

recente, dal momento che le

due squadre capitol ine hanno

dominato i l biennio a cavallo

tra i l vecchio e il nuovo

mil lennio. . Lo scudetto 99-00

resterà memorabile per la

vittoria al l ’ultima giornata della

Lazio che superò la Juventus,

rimasta letteralmente

impantanata nella storica

partita contro i l Perugia viziata

da un nubifragio, mentre l ’anno

successivo fu la Roma di Fabio

Capello ad imporsi – sempre

sui bianconeri – trascinata da

attaccanti del cal ibro di Gabriel

Omar Batistuta, Francesco

Totti , Vincenzo Montel la e

Marco Delvecchio. Le due

formazioni non hanno mai

N

FRANCESCO TOTTI,

CALCIATORE SIMBOLO

DELLA ROMA NEGLI

ULTIMI VENT'ANNI E

PROTAGONISTA

ASSOLUTO DI MOLTE

STRACITTADINE.
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avuto tanta fortuna in Europa,

dove per altro non si sono mai

scontrate, ma la storia del derby

di Roma è stata scritta anche

nella coppa nazionale.

Nella stagione 201 2-201 3 infatti ,

le due squadre si sfidarono in

uno stadio Olimpico gremito per

la prima volta in finale di Coppa

Ital ia (e in una finale in assoluto).

I presupposti per una sfida

leggendaria c’erano tutti , ed in

effetti a quattro anni di distanza

non c’è tifoso laziale o romanista

che, con gioia o con sofferenza,

non ricordi quel la sfida. Ad

aggiudicarsi la finale furono i

biancocelesti grazie al la rete

realizzata al 71 º da Lulic. E

proprio in questa stagione, per la

prima volta da quella finale, le

due squadre si rincontrano

proprio in Coppa Ital ia, stavolta

per guadagnarsi un posto in

finale. La semifinale di andata ha

visto trionfare nuovamente i

biancocelesti – 2-0, reti di

Mil inković Savić e Immobile – ma

il 5 apri le le due squadre

scenderanno nuovamente in

campo per la gara di ritorno.

Ci sono poi al lenatori che hanno

vissuto i l derby su entrambe le

panchine: su tutti è opportuno

ricordare Zdenek Zeman e Sven-

Göran Eriksson. I l primo ha

allenato prima i biancocelesti tra

i l 94 e il 97 e poi i gial lorossi

nel le due stagioni successive,

tornando ad allenare la Roma

nella stagione 201 2-201 3.

Eriksson è invece stato prima

sulla panchina dei gial lorossi

vincendo una Coppa Ital ia,

quando negli anni 80 ha rivestito

i l ruolo di Direttore Tecnico, e poi

dei biancocelesti tra i l 1 997 e il

2001 vincendo 1 campionato, 2

Coppe Ital ia, 2 Supercoppe

Ital iane, 1 Coppa delle Coppe e

1 Supercoppa UEFA.

E poi ci sono loro, i calciatori,

quel l i che concretamente sono i

protagonisti del le partite, quel l i

che con i loro gol hanno scritto la

storia di una delle stracittadine

più importanti d’Europa. Da

Roberto Mancini a Marco

Delvecchio, passando per

Nedved, Montel la (autore

dell ’unico poker nella storia del

derby di Roma) e Giuseppe

Signori, fino ad arrivare a quel

Francesco Totti che nelle ultime

tre decadi ha lasciato un segno

indelebile nel la storia del calcio

romano.

Un cenno meritano anche gli

stadi che nei quasi novant’anni di

storia di questa sfida hanno

ospitato le contese tra le due

squadre. I già citato stadio della

Rondinel la dove si svolse il primo

derby, i l Campo Testaccio e lo

Stadio Nazionale che hanno

ospitato le due squadre negli

anni 30 e 40, prima dell ’approdo

allo stadio Olimpico, teatro della

maggior parte delle sfide tra

queste due squadre, senza

dimenticare la parentesi al

Flaminio nella stagione 89-90.

I l derby di Roma è un evento che

ha sempre regalato e continuerà

a regalare spettacolo, e sarà

sempre una delle sfide più

importanti del nostro calcio.

Gabriele Fardella

DERBY<< IL DERBY CAPITOLINO

ii ll ggooll ddii lluull iicc cchhee hhaa

ddeecciissoo llaa ff iinnaallee ddii

ccooppppaaiittaall iiaa 22001122--22001133 ..

QQuueessttaa ppaarrttiittaa èè ssttaattaa

llaa pprriimmaa iinn ccuuii llee dduuee

ssqquuaaddrree ss ii ssoonnoo

aaffffrroonnttaattee iinn uunnaa

ff iinnaallee ..
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NNEELLLLAA
MMIISSCCHHIIAA

SSIIMMOONNEE FFAAVVAARROO,, IILL ""TTAAGGLLIIOOLLAA""

NELLA MISCHIA << SIMONE FAVARO, IL "TAGLIOLA"

a un paio di anni a questa

parte la nazionale ital iana

di rugby ha effettuato un

"cambio generazionale",

mettendo in mostra nuovi

giocatori. Un giocatore

principalmente si è distinto in

particolar modo, Simone

Favaro, posizione Flanker.

Favaro è stato eletto più volte

man of the match nei suoi

match disputati con la

nazionale e con il suo attuale

club i Glasgow warrior, tanto da

essere nominato dai suoi tifosi

come migl ior giocatore dei

Glasgow, lo scorso anno.

Simone Favaro nasce a

Treviso il 7 Novembre del

1 988, sin da subito gioca a

rugby nella sua città e riesce

ad entrare tra le fi la del la

Benetton Treviso dove disputa

tutti i campionati giovanil i ,

vincendo anche il campionato

under 1 9. Sempre mentre era

nella franchigia trevigiana,

viene convocato per la coppa

del mondo di rugby a 7.

Nel 2008 Simone Favaro entra

nel giro del rugby

professionistico vero e proprio,

giocando nel Rugby Rovigo.

Sin da subito diventa un titolare

inamovibi le disputando 22

incontri nel super 1 0. Durante

la sua esperienza a Rovigo

viene convcato nella nazionale

maggiore di rugby a 1 5 contro

l 'Austral ia.

Dal 2009 al 201 2 Simone

Favaro, passa dal Rovigo al

Parma e da Parma agli Aironi,

sempre lasciando un'impronta

sul campo. Ma il passo più

importante lo fa nel 201 2,

quando ritorna a Treviso a

giocare per la Benetton Treviso

che disputa la Celtic League

(attuale Pro 1 2). Simone

disputa 26 incontri segnando

1 0 punti, un bottino niente

male per un flanker. Proprio

mettendosi in mostra durante i l

Pro 1 2, viene osservato e poi

ingaggiato nel 201 5 dai

Glasgow Warrior,

D
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campioni uscenti del la

competizione.

Purtroppo con i Warriors, Favaro

disputa delle stagioni travagliate,

a causa dei suoi problemi al la

spalla e al la cavigl ia, che lo

costringono anche a rinunciare al

6 nazioni 201 6. Ma nonostante i l

breve minutaggio con la

franchigia Scozzese, riesce a

giocare bene e a far divertire i

suoi tifosi, che ne apprezzano le

qualità rugbystiche eleggendolo

come migl iore della squadra di

Glasgow.

I tifosi scozzesi, ma anche quell i

i tal iani e non, di Simone Favaro,

apprezzano sicuramente il suo

spirito di sacrificio, ma

soprattutto la grande capacità e

attitudine al placcaggio, che lo

rende un ottimo giocatore in

difesa. Ma le sue abil ità non si

fermano solamente alla parte

difensiva, perchè placcaggio a

parte, ha delle buone capacità da

Ball carrier e come "sfondatore"

del le l inee avversarie, uti l i al

gioco offensivo.

Soprattutto nei Warriors. Non a

caso nella sua carriera da

professionista, ha segnato la

bellezza di 45 punti, che per un

flanker sono davvero un buon

bottino.

Ciononostante a risaltare agli

occhi è principalmente la sua

aggressività e la capacità e

facil ità di placcaggio. Infatti ,

Simone Favaro, riceve dalla

pagina Facebook "Delinquenti

prestati al mondo della palla

ovale", i l premio goliardico come

"delinquente azzurro" del 201 5,

proprio per i suoi placcaggi,

rischiosi per la sua salute, ma

soprattutto per quella

del l 'avversario.

Purtroppo il 2 Febbraio del 201 7,

prima la BBC e poi Favaro

tramite la sua pagina Facebook,

annuncia che alla fine della

stagione del 201 7 non giocherà

più nei Glasgow Warriors,

lasciando intendere che forse è

stata più una decisione del club

che sua, sicuramente non a

causa del suo rendimento in

campo visto che gioca in

maniera eccelsa, forse più per i

suoi acciacchi fisici che

influiscono sul minutaggio. Di

certo però le offerte al l 'interno del

Pro 1 2 non mancheranno per

Simone Favaro, anche perchè un

seconda linea come lui è diffici le

da trovare in giro.

Dario Bilello

NELLA MISCHIA<< SIMONE FAVARO, IL "TAGLIOLA"

SIMONE FAVARO MENTRE

ROMPE IL PLACCAGGIO

DI UNA LEGGENDA COME

HABANA
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